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"Ecco davanti a voi undici scaffalature in legno di quercia, con qualche traballante
scala a pioli qua e là. E un numero esorbitante, immenso, mastodontico, di libri.

Uno spettacolo unico, non trovate? Siete nella Sala di Lettura, dove uno può leggere
ciò che più gli piace alla luce di tante piccole lampade verdi a forma di fungo.

Ache tra queste mura non manca un'inquietante statua di bronzo
che raffigura un ricco signore del Settecento..."

 
Seconda parte capitolo 1 de Io sono Alice. Avventure e disavventure 

dei libri  parlanti, Bianca Chiabrando

Beatrice
12 ANNI
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"C'è un momento, durante la festa, in cui la musica e le voci taccionoe per un
istante ti sembra che il tempo si sia fermato. il tempo di un lungo, profondo

respiro che avvolge il giardino come nebbia. La grande villa incombe su di te come
una lupo sulla preda, csi affaccia brevemente tra le nuvole e poi scompare di nuovo,

la musica ricomincia e la festa ti si riavvolge intorno. Bevi un sorso del tuo
bicchiere e ti sforzi di liberarti dal tuo senso di inquietudine. 

Dove sarà Chiara? E se non fosse venuta?"
 

#Incipit de La villa misteriosa, Leonardo Lupo

Davide
12 ANNI

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1168257


"Cantavano. Mentre andavano al lavoro le sigaraie cantavano all'unisono. Non si erano messe
d'accordo, nell'alba calda di giugno, per intonare quella canzone, e non era sempre la

stessa. Ogni volta una di loro partiva a cantare e tutte le altre la seguivano; all'inizio 
a bassa voce, perché era così presto che i bambini che ancora dormivano potevano svegliarsi.
Poi, a mano a mano che si allontanavo dalle case per avvicinarsi alla Manifattura Tabacchi,
il canto cresceva di volume fino a quasi a diventare un libro. E lo era, perché dopo, una
volta entrate nella manifattura cantare era vietato. E anche fare battute di spirito o

rispondere al caporeparto in un certo tono. Quasi tutto era vietato in manifattura, c'era
perfino un cartello VIETATO SUDARE..."

 
#Incipit cap. 2 di Blake Fogoldo. L'investigatore che non esisteva, Fabrizio Altieri

Gaia
12 ANNI



"Will correva e correva. L’isola gli sembrava grande come mai prima e correva da così
tanto che aveva delle fitte al petto. Aveva fatto su e giù per la brughiera, era stato in
ogni angolo della pianura, in spiaggia, lungo il cimitero, a Lennox House, al paese, al
cerchio di pietre, in biblioteca, di nuovo al suo capanno  e fin dietro le ultime nuvole
di nebbia che circondavano Castello Macalister. Il cane correva con lui. Le orecchie nere

ondeggiavano al vento, le zampe possenti lasciavano orme nella brughiera. Perché non
c’erano altre impronte? Perché non lo trovavano?"

 
#Incipit di Book Jumpers, Mechthild Gläser

Carlotta
12 ANNI

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:958636


"Era il luogo più affascinante e misterioso che si possa immaginare. Gli
alti muri che lo circondavano erano letteralmente ricoperti dai rami
spogli delle rose rampicanti, talmente fitti da comporre un reticolo

intrecciato. Mary Lennox sapeva che  erano rose perché in India ne aveva
viste moltissime. Il terreno era ricoperto di erba scura invernale e

dovunque crescevano cespugli che un tempo dovevano essere ricoperti di
rose; alcuni di loro erano talmente cresciuti da sembrare alberelli..."

 
#Incipit capitolo 9 de Il giardino segreto, Frances Hodgson Burnett

Giulia jr
12 ANNI

https://milano.biblioteche.it/opac/search/lst?q=giardino+segreto&facets-author=Burnett%2C+Frances+Hodgson&facets-materiale=1&facets-target=d


"Lyra e il suo daimon si mossero nella crescente penombra del salone, bene
attenti a restare da un lato, dove non poteva essere visti dalla cucina.
Le tre lunghe tavole che correvano da un capo all'altra del salone erano
già apparecchiate, con cristalli e argenti sui quai si raccoglieva la

scarsa luce, e con le panche sistemate, pronte ad accogliere gli ospiti.
In alto, nel buio erano appesi i ritratti dei precedenti Maestri."

 
#Incipit de La bussola d'oro, Philip Pullmann

Anita
12 ANNI

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:720604


"Tutti dicono che innamorarsi è la cosa più miracolosa del mondo, che ti cambia
la vita. Succede qualcosa, sostengono, e allora tu lo sai. Guardi nei suoi occhi

e non vedi solo la persona che hai sempre sognato di incontrare, ma quel te
stesso che inspira desiderio e piacere, il tes stesso di cui nessuno prima di
allora si è mai davvero accorto. E' quello che accadde quando incontrati Kit

Godden. Lo guardai negli occhi e capii. Solo che anche tutti gli altri capirono.
Provavamo esattamente la stessa cosa."

 
#Incipit de Un attimo perfetto, Meg Rosoff

Cristina
bibliotecaria

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1200077


"Il negozio venuto dal nulla arrivò con l'ala di una fredda mattina di novembre. In
paese la voce si era diffusa in fretta e per mezzogiorno il posto era animato da

pettegoezzi e chiacchiere. «Fino a ieri, in questa via c'erano solo quattro negozi,
sono diventati cinque!» «Hai sentito? E' proprio lì, fra il macellaio e il

ferramenta...» «E' un edificio di mattoni neri, scuri come la notte che, alla luce
emanano uno strano bagliore...» Entro sera attorno al negozio si era radunato un

piccolo pubblico di spettatori curiosi..."
 

#Incipit de L'emporio delle meraviglie, Ross MacKenzie 

Chiara
bibliotecaria

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1127274


"Iniziare la giornata pestando una cacca era l'ultimo dei miei
desideri quel primo di Aprile, era uno scherzo del destino che

non mi faceva affatto sentire fortunato come si dice
stupidamente in questi casi. Ma oggi, dopo aver vissuto

un'avventura mozzafiato, devo dire che imbrattarmi la scarpa
con quella cacca melmosa e in po' rossiccia, è stata la cosa

più utile che mi sia successa nei miei tredici anni..."
 

#Incipit di Uscita di sicurezza, Carla Anzile 

Giulia sr
bibliotecaria

Scena iniziale di Battleship, Peter Berg
Un incipit che ci porta a fare un viaggio nello spazio, 

oltre il nostro sistema solare
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https://m.youtube.com/watch?v=32dkqZ1IUwQ
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playlist dell'incontro
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